
PCT/IB 0 3 / 0 0 1 1 8

21 0103''

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFfTREC

CONFEDERATION SUISSE

CONFEDERAZIONE SViZZERA

Bescheinigung

Die beiliegenden Akten stimmen mit den unsprUnglichen technischen

BEST AVAILABLE COPV Unterlagen des auf der nachsten Seite bezelchneten Patentgesuches fur

die Schweiz und Liechtenstein uberein. Die Scliweiz und das Furstentum
Lleclitenstein bilden ein einheitliclies Schutzgebiet. Der Schutz kann
deshalb nur ftir beide Lilnder gemeinsam beantragt werden.

Attestation

Les documents ci-joints sont conformes aux pieces techniques originales

de la demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein spdciflde k la

page suivante. La Suisse et la Principaut6 de Liechtenstein constituent un
territoire unitaire de protection. La protection ne peut done §tre

revendiquSe que pour Tensemble des deux Etats.

Attestazione

I document! allegati sono conformi agli atti tecnici originaii delta domandtei
di brevetto per la Svizzera e 11 Liechtenstein speclficata nella pagina
seguente. La Svizzera e il Principato di Liechtenstein formano un unico
territtorio di protezione. La protezione pud dunque essere rivendicata

solamente per Tinsieme dei due Stati.

Bern, \ 5. m. 20«3

PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED ORTRANSMTTTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Eidgenossisches Institut furGeistiges Eigentum
Institut F6d6ral de la Propri6te Intellectuelle

Istituto Federale della Propriety Intellettuale

Patentverfahren

Administration des brevets
Amministrazione dei brevetti Rolf Hofstetter



ncGT M/AII ABLE COPY



Domanda di brevetto no 2002 0108/02

CERTIPICATO DI DEPOSITO (art. 46 cpv. 5 OBI)

L'istituto Federals della Propriety Intellettuale accusa ricevuta della

domanda di brevetto svizzero specificata in basso.

Titolo:
.

Cravatta decorativa collegabile al colletto di una camicia.

Richiedente

:

Ties and Knots, Inc.
Morgar1:enst:rasse 6

8004 ZUrich

Mandatario

:

Fiammenghi-Piammenghi
^

Via San Gottardo 15
6900 Lugano

Data di deposit©: 23.01.2002

Classificazione prowisoria: A41D
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>lare immutablie

Ties and Knots. Inc. - Zurigo (Svizzera)

Cravatta decorativa coUegabile al colletto di una camicia.

La presente invenzione riguarda il campo delle cravatte, cx)llegabili al colletto

di una camicia in modo da esplicare una desiderata funzione decorativa.

Piij in particolare, 1'invenzione si riferisce a quel tipo particolare di cravatte

descritto in numerosi documenti dello state della tecnica, fra i quali ad

esempio la domanda di brevetto PCX pubblicata con il numero WO 99/09849,

in cui la cravatta e composta da una striscia a sviluppo lineare adatta alia

funzione decorativa ricercata, fissata mediante la sua interposizione fra un

fennaglio con gancio da applicare al colletto della camicia ed un

coprifermaglio varfamente sagomato, ad esempio come un nodo da cravatta,

che viene fissato su di esso.

Lo scopo di questo particolare tipo di cravatte h quello di poter accoppiare fra

essi strisce e coprifermaglio di tipo diverse, in modo da poter variare i

desiderati effetti estetici e decorativi, mediante delle operazioni eseguibili

rapidamente e con la massima facility.

Gli esempi dell'attuale stato della tecnica, fra cui quello citato in precedenza,

presentano delle serie limitazioni che ne compromettono la funzione

decorativa e che limitano la durata delle parti component!.

Ad esempio, poiche la detta strisda a sviluppo lineare viene fissata

ammorsando la sua estremita superiore fra il detto membro a forma di nodo

ed il relative fermaglio, il tessuto o comunque il materiale di cui d costituito
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subisce delle soUecitazioni elevate che lo stropicciano e generano deUe pieghe

che, a lungo andare, ne compromettono la funzionalit^ e I'estetica.

Tale materiale, inoltre, deve avere uno spessore assolutamente costante nella

parte che viene ammorsata come descritto sopra, altrimenti I'aggancio delle

parti risulta difettoso, ed ottenere cid oltre a non essere sempre possibile,

comporta comunque un aggravio dei costi.

Inoltre, dato che le superfici del fermagUo e del suddetto membro fra le quali

e interposta restremM superiore della detta striscia hanno un profilo

praticamente piatto, la parte della striscia che fuoriesce dal nodo risulta

anch'essa sostanzialmente piatta, e non curva come nelle cravatte ricavate

interamente in un tessuto. Questo aspetto sminuisce il risultato complessivo di

una cravatta del tipo descritto, rendendola evidentemente riconoscibile a

prima vista, e compromettendo in parte il suo risultato estetico-decorativo.

Un ultimo inconveniente h anche costituito dal fatto che la detta striscia di una

cravatta del tipo sopradescritto puo facilmente ruotare intomo ad un asse

verticale, con degli effetti evidentemente negativi sulPesteticita dell'insieme

stesso. Le diverse componenti di una cravatta secondo I'attuale stato della

tecnica, inoltre, quando sono realizzate in materiale plastico, con il tempo si

logorano, perdendo la loro fonzionalitSi.

L'inventore del presente trovato ha ideato una cravatta del tipo fin qui

considerato, nel quale sono superati tutti gli inconvenienti ed i problemi

accennati sopra.
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Nella cravatta deU'invenzione la striscia decorativa a sviluppo lineare risulta

fissata al corpo del detto fermaglio per effetto di due o piu peduncoli che,

sporgendo perpendicolarmente da quest'ultimo, attraversano altrettante

aperture ricavate suUa sua detta estremita superiore, e penetrano almeno

parzialmente in altrettanti fori ricavati su di una clip a forma di bussola aperta

su di un lato, la cui supeificie interna adeiisce complementaimente

suirinsieme striscia-feimaglio quando viene applicata e bloccata su di esse ed

ivi bloccata grazie alia sua elasticity alia flessione. H detto corpo del

fermaglio h realizzato con una forma essenzialmente cilindrica, cosicch6 la

striscia che aderisce su di esso fuoriesce dall'insieme curvato

semicilindricamente, come awiene nelle cravatte interamente di tessuto.

La striscia a sviluppo lineare inoltre non necessita di venire ammorsata in

modo forzato, in quanto risulta fissata dai peduncoli sopradescritti, e dalla

detta bussola a clip, e quindi non subisce danneggiamenti.

II coprifermaglio, inoltre, presenta sui suoi bordi due alette comi)lanari o

divergenti che, a cravatta assemblata, appoggiano sul corpo dell'utilizzatore,

impedendo le soprammenzionate antiestetiche rotazioni della cravatta stessa.

n coprifermaglio, infine, puo venire applicato con semplici metodi noti,

applicando il suo incavo, cilindrico, sulla bussola a clip e fissandolo su questa

esercitando su di esso una pressione con cui ottenere un ammorsamento

elastico fra. le due parti.

Tutti i vantaggiosi risultati fin qui elencati vengono conseguiti mediante

I'oggetto della presente invenzione, che e pertanto costituito da una cravatta
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decorativa atta ad essere coUegata al coUetto di una camicia come descritto

neUa allegata rivendicazione 1.

Vena ora eseguita una descrizione piu dettagliata di un preferito esempio

realizzativo di una cravatta secondo Tinvenzione, scelto fra i numerosi

ottenibili da un tecnico del ramo che metta in pratica gli insegnamenti della

suddetta rivendicazione 1.

Nell'eseguire la detta descrizione si fara anche riferimento ai disegni allegati,

che rappresentano:

- in figura 1 una vista prospettica parziale in esploso del detto esempio

realizzativo di ima cravatta secondo Tinvenzione;

" in figura 2 la sezione longitudinale dell'insieme fermaglio-striscia-bussola

a clip di una aravatta del tipo rappresentato nella figura 1;

- in figura 3 la vista frontale della cravatta delle figure 1 e 2.

Considerando le figure 1 e 2 in esse si scorge come, nella cravatta 1

dell'invenzione, un fermaglio 5 di tipo di per se noto sia ricavato con un

corpo 5c sostanzialmente cilindrico e con due peduncoli 5p che sporgono da

esso perpendicolarmente ed attraversano altrettanti fori 2f ricavati

sull'estremita superiore di una striscia 2 a sviluppo lineare con funzione

decorativa ricavata in stoffa, resine sintetiche, pelli od altri materiali.

La striscia 2 rimane quindi ancorata sul corpo 5c del fermaglio 5 per effetto

dei sopradescritti peduncoli indipendentemente da sue eventuali variazioni di

spessore, e le viene impedito di sfilarsi da essi mediante una bussola 6 del tipo

a- clip; aperta su di un lato per potersi inflettere elasticamente e venire

applicata per semplice pressione sul fermaglio 5 stesso. Naturalmente la



supeijficie interna della bussola 6 va licavata in modo che essa sia

complementare all'insieme costituito dal coipo 5c del fermaglio 5 e dalla

striscia 2 a sviluppo lineare.

Vantaggiosamente, onde evitare rotazioni relative fra la detta bussola 6 ed il

fermaglio 5, 1'inventore ha previsto di realizzare i detti peduncoli 5p con una

lunghezza sufficiente a far si che essi sporgano dalla estremitk superiore 2s

della striscia 2, dopo averla attraversata, e penetrino almeno parzialmente,

come mostra meglio la figura 2, entro altrettante cavitk 6f ricavate sulla

bussola 6. Tali csvitk possono essere degli intagli laterali, come nei disegni,

oppure anche dei fori passanti (caso non rappresentato).

In questo modo I'insieme risulta stabilmente bloccato, senza dover sgualdre

I'estremitk superiore 2s della striscia 2, e quest'ultima ne fuoriesce incurvata

con lo stesso raggio di curvatura del corpo 5c cilindrico del fermaglio 5,

conseguendo il risultato desiderate e gi^ descritto.

Un coprifermaglio 3, ad esempio a forma di nodo da cravatta come nei

disegni, pud essere applicato sull'insieme effettuando un semplice

ammorsamento elastico sulla bussola 6, come g^k illustrato in precedenza, in

modo da conferire alia cravatta 1 il desiderate effetto estetico del tutto simile

concettualmente (si veda la figura 3) a quelle di una cravatta di tipo

cenvenzienale.

Va inoltre fatto rilevare che, come giJl accennato in precedenza, I'inventore ha

previsto di realizzare il coprifermaglio 3 con i due bordi laterali che lo

delimitano ripiegati verso I'estemo in mode da formare due alette 3t

cemplanari o fra lore divergenti come mostrato in figura 1.
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Queste alette, appoggiandosi contro in prossimit^ della zona del bottone di

fissaggio di un colletto di camicia, impediscono rotazioni di qualsiasi parte

della cravatta 1, e quindi della cravatta 1 nel suo insieme, intomo ad un asse

verticale, conferendo la desiderata stabilita alia cravatta delFinvenzione.



Rivendicazioni

1. Cravatta decoratdva (1) atta ad essere coUegata al colletto di una camicia,

composta da una striscia (2) a sviluppo lineare adatta alia funzione

decorativa ricercata, compresa fra un coprifermaglio (3) sagomato

prowisto di un incavo (4) verticale ed un fermaglio (5) foggiato ad U

rovesciata atto ad essere contenuto in parte nel detto incavo (4) in modo da

bloccare al suo intemo restremita superiore (2s) della detta striscia (2) fra

il fermaglio (5) e I'incavo (4), caratterizzata dal fatto che il corpo (5c) del

fermaglio (5) h sostanzialmente cilindrico, e da esso fuoriescono

perpendicolarmente due o piii peduncoli (5p) che attraversano altrettanti

fori (2f) ricavati suUa detta estremita superiore (2s) della striscia (2), tali

peduncoli (5p) sporgendo ulteriormente dai detti fori (2f) in modo da

penetrare almerio in parte entro altrettante aperture (6f) ricavate su di una

bussola (6) a clip di materiale elastico alia flessione aperta su di im lato e

sagomata in modo da contenere complementarmente il detto fermaglio (5)

recante su di esso la suddetta estremita superiore (2s) della striscia (2)

attraversata dai peduncoli (5p), aderendovi elasticamente, e da essere

contenuta complementarmente, rimanendovi vincolata, all'intemo del

detto incavo (4) del coprifermaglio (3).

2. Cravatta decorativa secondo la rivendicazione 1, nella quale il detto incavo

(4) del coprifermaglio (3) h sostanzialmente semicilindrico ed h

complementare rispetto alia superficie estema del lato chiuso della detta

bussola (6) a clip che e contenuta al suo intemo.
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3. Cravatta secondo una delle rivendicazioni precedenti, nella quale i bordi

lateral! del detto coprifermaglio (3) sono ripiegati in modo da creare due

alette (3t) plane fra loro complanari o divergent!.
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Estratto

E' descritta una cravatta (1) coUegata al coUetto di una camicia, composta da

una striscia (2) a sviluppo lineare, compresa fra un coprifermagliio (3)

sagomato prowisto di un incavo (4) verticale ed un fermaglio (5) foggiato ad

U rovesciata atto ad essere contenuto in parte nell'incavo (4) in naodo da

bloccare al suo intemo Testremit^ superiore (2s) della detta striscia (2) fra il

fermaglio (5) e I'incavo (4). Nella cravatta in questione il corpo (5c) del

fermaglio (5) e sostanzialmente cilindrico, e da esso fuoriescono

perpendicolarmente due o piu peduncoli (5p) che attraversano altrettanti fori

(2f) ricavati sull'estremitll superiore (2s) della striscia (2), tali peduncoli (5p)

sporgendo dai fori (2f) in modo da penetrate almeno in parte entro altrettante

aperture (6f) ricavate su di una bussola (6) a clip aperta su di un lato e

sagomata in modo da contenere complementarmente il fermaglio (5) recante

su di esso la suddetta estremitjl superiore (2s) della striscia (2) attraversata dai

peduncoli (5p), aderendovi elasticamente, e da essere contenuta

complementarmente, rimanendovi vincolata, all'intemo dell'incavo (4) del

coprifermaglio (3).

La figura 1 ^ da pubblicare
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